
                                                                                    

       L’AQUILA                                                                            L’AQUILA  

AUDITORIUM CGIL – Via Saragat snc   -  L’AQUILA  
 

Il DM n.95 del 12-02-.2020  ha dato il via alle operazioni per l’organizzazione dei percorsi di specializzazione per le attività di 

sostegno nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e di II grado.  

Le modalità di iscrizione saranno definite dai singoli Atenei e saranno riservate ai soli docenti già abilitati. 

Per accedere al percorso formativo sono previste le seguenti prove: 

1) Un test preliminare; 2) Una o più prove scritte ovvero pratiche; 3) Una prova orale. 

Saranno altresì valutati eventuali titoli culturali e professionali. 
 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere, inserita nell’elenco MIUR dei soggetti qualificati per la 

formazione nelle scuole,  in collaborazione con la FLC-CGIL,  

ORGANIZZA UN CORSO DI PREPARAZIONE 
volto al superamento delle prove d’accesso, articolato nei seguenti 6 moduli per complessive 18 ore di 

formazione: 

 Mercoledì  4 marzo 2020 ore 16.00/19.00 

        Il profilo dell’insegnante di sostegno: competenze socio-psico-pedagogiche 

 Prof.ssa Ornella Contestabile, Doc. sostegno e format. I.C.  “Mazzini-Patini” L’Aquila 

 Martedì 10 marzo 2020  ore 16.00/19.00 

 Competenze su intelligenza emotiva - creatività e pensiero divergente 

 Dott. Ernesto Albanello, docente, psicologo e psicoterapeuta 

 Mercoledì 11 marzo 2020  ore 16.00/19.00 

Competenze linguistiche e comprensione dei testi: come funzionano i questionari. 

 Prof Carlo Fonzi, Presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila e già Dirigente Scolastico 

 Lunedì 16 marzo  2020  

Competenze didattiche inclusive nella scuola primaria e dell’infanzia  ore 16.00/17.30 

 Prof.ssa Ornella Contestabile, I.C.  “Mazzini-Patini” L’Aquila 

 Competenze didattiche inclusive nella scuola secondaria d 1° e 2° grado ore 17.30/19.00 

 Prof. Domenico Evangelista, Vice presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila e  già Dirigente Scolastico.  

 Lunedì 23 marzo 2020   ore 16.00/19.00 

        Competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle Istituzioni scolastiche 

 Prof. Domenico Evangelista, Vice presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila e già Dirigente Scolastico.  

 Giovedì 26 marzo 2020  ore 16.00/19.00 

Il test preliminare: verifica competenze ed esercitazioni 

 Prof Carlo Fonzi, Presidente Proteo Fare Sapere L’Aquila e già Dirigente Scolastico 

 Prof. Emanuele Curci  Vice presidente Proteo L’Aquila e già docente Scuola Primaria e Secondaria 

  

Modalità di iscrizione  
○ inviare la scheda allegata, compilata in ogni sua parte, a  laquila@proteofaresapere.it entro il 28 febbraio 2020 

Costi 
             ○ € 90  per gli iscritti alla FLC CGIL                             ○  € 150  per i NON iscritti alla FLC Cgil 

○  Chi non è iscritto a Proteo Fare Sapere deve aggiungere € 10 per la tessera di adesione per l’anno 2020 

Modalità di pagamento 
○  Carta del docente (solo per docenti di ruolo) 

○  Bonifico su C/C intestato a Associazione Professionale  Proteo Fare Sapere L’Aquila 

IBAN: IT54F0200803604000104325704     Causale “Nome, Cognome, corso TFA 2020” 

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di frequenza -  Direttore  del Corso: Prof Carlo Fonzi 334 2386080 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 

Essendo l’iniziativa organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/6/2005) è automaticamente 

autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCLN 2006/2009 del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.  
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